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Isosystem è un’azienda dinamica che produce accoppiati isolanti termici, 
ventilati ed impermeabili, più altri componenti per l’edilizia. Una grande 
azienda con un ampio magazzino che garantisce al sistema logistico 
di dare al cliente soluzioni efficaci in tempi brevi. Isosystem sviluppa 
progetti di formazione per le aziende sull’utilizzo e le tecniche di posa 
dei sistemi isolanti, oltre ad un servizio di assistenza post vendita. 

Aldilà di un discorso esclusivamente tecnico, oggi più che mai l’unico 
investimento sicuro reale nel tempo è la casa. L’edilizia moderna e 
innovativa basa i sui principi su l’ecosostenibilità, Isosystem è in grado 
di soddisfare queste esigenze ed essere il vostro partner ideale. 

PRODUZIONE DI SISTEMI PER L’ISOLAMENTO TERMICO, 
IMPERMEABILE ED ALTRI COMPONENTI PER L’EDILIZIA

Via Dell’ Artigianato, 25
31047 Ponte di Piave (TV)
tel. +39 0422 858 070 r.a.
fax +39 0422 759 654
info@termoisolanti.com
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Oggi ridurre i consumi energetici significa non solo ottenere un importante 
risparmio economico, ma anche contribuire in modo significativo alla 
protezione dell’ambiente. Il condizionamento e il riscaldamento degli 
edifici rappresenta una percentuale importante dei consumi energetici, 
migliorando la loro efficienza si potrebbe ottenere una riduzione fino al 
40% delle emissioni nocive.

I sistemi termoisolanti impermeabili, termoisolanti ventilati e 
termoisolanti strutturali prodotti dalla Isosystem, grazie alla loro 
conformità e caratteristiche garantiscono un ottimo isolamento termico 
con elevato benessere abitativo, permettono un importante risparmio 
economico riducendo i consumi delle materie prime combustibili e di 
conseguenza le emissioni nocive soprattutto di CO2, principale causa 
dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici.

» Elevato isolamento termico

» Risparmio energetico

» Facilità e velocità nella posa in opera

» Vasta gamma di prodotti per ogni esigenza

» Supporto alla progettazione

l’ISOlamEntO tERmICO

I VantaggI dEI nOStRI pROdOttI
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In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha indicato 
ai paesi membri la strada da percorrere con la direttiva 2002/91/CE 
“Rendimento energetico nell’edilizia” detta anche EpBd, ovvero Energy 
performance Buildings directive successivamente aggiornata con la 
direttiva 2010/31/UE (detta anche EpBd2) in vigore dal 9 luglio 2010. 
l’Italia introduce nel proprio regolamento nazionale le indicazioni delle 
due direttive attraverso il dlgs 192/05 (di recepimento della direttiva 
2002/91) e il decreto legge 63/13 (di recepimento della direttiva 
2010/31) convertito in legge il 3 agosto 2013 dalla legge 90/13. l’ultimo 
atto dell’evoluzione legislativa nazionale riguarda la pubblicazione a 
luglio 2015 del decreto attuativo della legge 90/13 ovvero il decreto 
ministeriale del 26 giugno 2015.

le seguenti tabelle riportano i valori delle trasmittanze di riferimento 
delle strutture (comprensive di incidenza del ponte termico) da utilizzare 
nel calcolo degli indici di prestazione energetica limite divise per data di 
entrata in vigore: il primo insieme di valori entra in vigore dal 1° ottobre 
2015 mentre il secondo dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 
1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici.

di seguito vengono indicati i tipi di intervento contrasegnti con delle 
appendici (a-B-C-d) descritte nelle tabelle della pagina seguente.
a - nuova costruzione
 demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione
B - Ristrutturazione importante di I livello
 > 50% dell’involucro (E rifacimento impianto dell’impianto termico)
C - Ristrutturazione dell’impianto di II livello
 > 25% dell’nvolucro (ed EVEntUalE rifacimento dell’impianto termico)
d - Riqualificazione energetica
 > 25% dell’involucro

EFFICIEnza EnERgEtICa dEglI EdIFICI

paRamEtRI InVOlUCRO

SEmplIFICazIOnE tIpI dI RIFERImEntO
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a-B

C

d

E

F

0,38

0,36

0,30

0,25

0,23

0,35

0,33

0,26

0,22

0,20

taBElla dI RIFERImEntO (a-B)
trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura 
verso l’esterno e gli ambienti non riscaldati.

zOna 
ClImatICa

dal 1° ottobre 2015

Urif [W/m2K]

dal 1° gennaio 2019/2021

a-B

C

d

E

F

0,46

0,40

0,32

0,30

0,28

0,44

0,38

0,29

0,26

0,24

taBElla dI RIFERImEntO (a-B)
trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso 
l’esterno, gli ambienti non riscaldati o contro terra.

zOna 
ClImatICa

dal 1° ottobre 2015

Urif [W/m2K]

dal 1° gennaio 2019/2021

a-B

C

d

E

F

0,45

0,38

0,34

0,20

0,28

0,43

0,34

0,29

0,26

0,24

taBElla dI RIFERImEntO (a-B)
trasmittanza termica U di riferimento delle strutture opache verticali, verso l’esterno, 
gli ambienti non riscaldati o contro terra.

zOna 
ClImatICa

dal 1° ottobre 2015

Urif [W/m2K]

dal 1° gennaio 2019/2021
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tutte 0,8 0,8

taBElla dI RIFERImEntO (a-B-C-d)
trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzonatali di separazione 
tra edifici o unità, immobiliari confinanti.

zOna 
ClImatICa

dal 1° ottobre 2015

Urif [W/m2K]

dal 1° gennaio 2019/2021

a-B

C

d

E

F

0,45

0,40

0,36

0,30

0,28

0,40

0,36

0,32

0,28

0,26

taBElla dI RIFERImEntO (C-d)
trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l’esterno 
soggette a riqualificazione.

zOna 
ClImatICa

dal 1° ottobre 2015

Ulimite [W/m2K]

dal 1° gennaio 2019/2021

a-B

C

d

E

F

0,34

0,34

0,28

0,26

0,24

0,32

0,32

0,26

0,24

0,22

taBElla dI RIFERImEntO (C-d)
trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di 
copertura, verso l’esterno soggette a riqualificazione.

zOna 
ClImatICa

dal 1° ottobre 2015

Ulimite [W/m2K]

dal 1° gennaio 2021
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a-B

C

d

E

F

0,48

0,42

0,36

0,31

0,30

0,42

0,38

0,32

0,29

0,28

taBElla dI RIFERImEntO (C-d)
trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di paviemento, 
verso l’esterno soggette a riqualificazione.

zOna 
ClImatICa

dal 1° ottobre 2015

Ulimite [W/m2K]

dal 1° gennaio 2021



SIStEmI ISOlantI pER CappOttO
FaCCIatE VEntIlatE IntERCapEdInE, 
COntROpaREtI

Facciate Ventilate

Isolamento termico
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CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

tERmOStyR®

dimensioni: 1000x500 mm
Spessori: da 10 a 200 mm 
altri spessori a richiesta

Finiture con scanso a V 
o zigrinate a richiesta

Finiture con scanso a V 
o zigrinate a richiesta

tERmOpOR®

tERmOStyR® sono lastre in EpS polistirene Espanso 
Sinterizzato certificate EtICS (External termal Insulation 
Composite System) per l’isolamento termico, sistema 
a cappotto. Il termine sistema a cappotto, indica 
che i pannelli tERmOStyR® vengono utilizzati come 
rivestimento esterno delle pareti perimetrali nella nuova 
costruzione, o nella ristrutturazione. tERmOStyR®, 
prodotto certificato secondo normativa En 13163 EtICS ed 
è’ sottoposto a continui controlli di produzione e abbinato 
ad una corretta posa in opera, pone le condizioni per 
avere delle pareti perimetrali termoigrometricamente stabili. 
materiale con marchiatura CE.

tERmOpOR® sono lastre in EpS polistirene Espanso 
Sinterizzato additivato con grafite, di ultima generazione 
con eccellenti prestazioni isolanti. grazie alla grafite 
incapsulata nelle celle dell’eps, le lastre tERmOpOR® 
riescono ad assorbire e riflettere i raggi infrarossi 
bloccando l’irraggiamento di calore a vantaggio della 
resistenza termica e quindi dell’isolamento. l’utilizzo delle 
lastre tERmOpOR® é consigliato nel sistema a cappotto 
con lastre certificate secondo normativa En 13163 EtICS. 
l’utilizzo di tERmOpOR® e una posa fatta a regola d’arte 
del sistema fanno di questo prodotto il miglior isolante 
oggi in commercio.
materiale con marchiatura CE.

dESCRIzIOnE U.m. EpS 80 EpS  100 EpS 120 EpS 150 EpS 200 nORma

Conduttività termica λ
d

0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 En 12939

dESCRIzIOnE U.m. EpS 70 EpS  100 EpS 150 nORma

Conduttività termica λ
d

0,032 0,031 0,030 En 12939



CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE
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CaRattERIStIChE tECnIChE

dimensioni: 1000x500 mm
Spessori: da 10 a 200 mm 
altri spessori a richiesta

tERmOpOR REFlEx®

le lastre tERmOpOR® REFlEx a marchio CE En 13163:2012 
vengono utilizzate per l’isolamento a cappotto delle pareti. 
l’applicazione di lastre in eps come isolante termico nelle 
costruzioni, sia che siano esse nuove o di ristrutturazione, è 
la tecnica oggi più utilizzata, perché in grado di abbattere 
in maniera significativa i consumi energetici delle stesse. le 
lastre tERmOpOR® REFlEx ad alta capacità riflettente in 
EpS additivato con grafite sono tagliate da blocco e rivestite 
su un lato con una particolare resina bianca che serve da 
protezione ai raggi solari, il trattamento superficiale evita le 
dannose deformazioni dovute ad un eccessivo assorbimento 
di calore nei mesi estivi, non alterando le caratteristiche 
meccaniche della lastra.
materiale con marchiatura CE.

dESCRIzIOnE U.m. EpS  t 150 nORma

Conduttività termica λ
d

0,031 En 12939

CaRattERIStIChE tECnIChE

paRtEnza pER CappOttO

E’ un pannello in polistirene espanso estruso ruvido a 
norma UnI En 13164 utilizzato come lastra di partenza
nell’isolamento a cappotto. grazie alle sue caratteristiche
fisiche impedisce la risalita dell’acqua. 

dimensioni: 1000x600 mm
Spessori: 20/30/40/50 mm 
altri spessori a richiesta

dESCRIzIOnE U.m. ESt ≥300 nORma

Conduttività termica λ
d

0,034/0,036* En 12667

* in funzione dello spessore
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CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

tERmOpOR xl - tERmOpOR l®

VEntIla®

dimensioni: 1200x2400 mm
Spessori: 60-80-100-120-140-160 mm 
altri spessori a richiesta

tERmOpOR® xl - tERmOpOR® l sono lastre per isolamento 
termico a intercapedine o pavimento in EpS (polistirene 
Espanso Sinterizzato) additivato con grafite Ssono lastre di 
ultima generazione con eccellenti prestazioni isolanti, grazie alla 
grafite incapsulata nelle celle dell’eps, le lastre tERmOpOR® xl - 

tERmOpOR® l riescono ad assorbire e riflettere i raggi infrarossi 
bloccando l’irraggiamento di calore a vantaggio della resistenza 
termica e quindi dell’isolamento. Il basso valore di conducibilità 
termica delle lastre tERmOpOR® xl - tERmOpOR® l permette di 
ottenere ottimi valori di isolamento con minori spessori rispetto 
all’eps tradizionale. l’utilizzo di tERmOpOR® xl - tERmOpOR® 
l e una posa fatta a regola d’arte del sistema fanno di questo 
prodotto il miglior isolante oggi in commercio.materiale con 
marchiatura CE.

VEntIlÀ® è un pannello composito costituito da una 
lastra in eps additivata con grafite 150 kpa tERmOpOR 
e un correntino in acciaio rivestito a caldo in lega di 
alluminio-zinco-silicio con passo di 400/600 mm. Il 
pannello può essere posato sia orizzontalmente che 
verticalmente. Il tutto è rivestito con un telo traspirante 
riflettente che evita la formazione di condensa rispetto 
agli isolanti rivestiti in alluminio. Il pannello è battentato 
nei lati lunghi
.materiale con marchiatura CE.

Battentato m/F

Battentato

dimensioni xl: 600x2800/3000 mm
Spessori xl: da 10 a 200 mm 

dimensioni l: 600/1200x1200/2000 mm
Spessori l: da 10 a 200 mm

dESCRIzIOnE U.m. EpS 150 nORma

Conduttività termica λ
d

0,030 En 12939

dESCRIzIOnE U.m. EpS  150 nORma

Conduttività termica λ
d

0,030 En 12939



CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

Battentato m/F

Battentato
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CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

gESS FOn gRaFItE®

gESS FOn EpS®

gESS FOn pSE gRaFItE® sono pannelli con ottime 
prestazioni di isolamento termico composti
dall’accoppiamento di una lastra in cartongesso RB 13 
a norma UnI En 520 normale, ignifuga o idroreppellente 
e un pannello in polistirene espanso sinterizzato tERmpOR®, 
a norma En 13163 CE a ritardata propagazione della fiamma 
euroclasse E. 

gESS FOn pSE ® sono pannelli con ottime 
prestazioni di isolamento termico composti
dall’accoppiamento di una lastra in cartongesso RB 13 
a norma UnI En 520 normale, ignifuga o idroreppellente 
e un pannello in polistirene espanso sinterizzato tERmStyR®, 
a norma En 13163 CE a ritardata propagazione della fiamma 
euroclasse E. 

dESCRIzIOnE U.m. EpS t 150 nORma

Conduttività termica λ
d

0,030 En 12939

dimensioni: 1200x2000/3000 mm
Spessori: 13+20/30/40/50 mm 
altri spessori a richiesta

dimensioni: 1200x2000/3000 mm
Spessori: 13+20/30/40/50 mm 
altri spessori a richiesta

dESCRIzIOnE U.m. EpS 80 EpS  100 EpS 120 EpS 150 EpS 200 nORma

Conduttività termica λ
d

0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 En 12939
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CaRattERIStIChE tECnIChE

gESS FOn ESt®

gESS FOn pUR 0,023®

Sistema accoppiato tra una lastra in cartongesso RB 13 
a norma UnI En 520 normale, ignifuga o idrorepellente 
e un pannello in polistirene espanso estruso a norma 
UnI En 13164. Utilizzato con struttura di cartongesso o 
contro placcato alle pareti o al soffitto per l’isolamento 
termico. 

Sistema accoppiato tra una lastra in cartongesso RB 13 
a norma UnI En 520 normale, ignifuga o idrorepellente 
e un pannello sandwich costituito da un componente 
isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego 
di CFC o hCFC, rivestito su entrambe le facce con 
dUOtWIn green. Utilizzato con struttura di cartongesso 
o contro placcato alle pareti o al soffitto per l’isolamento 
termico con spessori ridotti. 

dimensioni: 1200x2000/3000 mm
Spessori: 13+20/30/40/50 mm 
altri spessori a richiesta

dimensioni: 1200x2000/3000 mm
Spessori: 13+20/30/40/50 mm
altri spessori a richiesta

dESCRIzIOnE U.m. ESt ≥300 nORma

Conduttività termica λ
d

0,034/0,036* En 12667

dESCRIzIOnE U.m. nORma

Conduttività termica λ
d 

0,023 En 13165

* in funzione dello spessore

CaRattERIStIChE tECnIChE
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CaRattERIStIChE tECnIChE
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CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

pannEllI pERFORmantI COmpOSItI 
pER l’ISOlamEntO aCUStICO E 
tERmOVEntIlatO dI COpERtURE

Isolamento acustico

Isolamento termico
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CaRattERIStIChE tECnIChE

ISOVEnt gRaFItE lV pR40/C®

Sistema isolante termoacustico per coperture ventilate 
composto dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra in lana di vetro, 
sagomata con canali di ventilazione 40+40 mm a norma 
UnI En 13162 nei quali viene applicato un telo termosaldato 
nebulizzato in alluminio per garantire un alto coefficiente 
di riflessione al calore, una lastra in lana di legno di abete rosso 
mineralizzata e legata con cemento portland  35 mm
e un pannello in lana di vetro. Bordo dritto o battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x600 mm
Spessori: (12+40+40+35+50) - (12+40+40+35+60)
(12+40+40+35+80) - (12+40+40+35+100) mm altri spessori a 
richiesta.

ISOVEnt lV pR50/C®

ISOVEnt gRaFItE lV pR40/C
Sistema isolante termoacustico per coperture ventilate composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB  a 
norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in polistirene 
espanso additivato con grafite a norma UnI En 13163 sagomata 
con i canali di ventilazione 40+40 mm, una lastra in lana di legno 
di abete rosso mineralizzata e legata con cemento portland 
35 mm ed un pannello in lana di vetro. 
Bordo dritto o battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x600 mm
Spessori: (12+40+40+35+50) - (12+40+40+35+60)
(12+40+40+35+80) - (12+40+40+35+100) mm altri spessori a 
richiesta.

SpESSORE* mm 12-40-40-35-50 12-40-40-35-60 12-40-40-35-80    12-40-40-35-100

dImEnSIOnI mm 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

tRaSmIttanza tERmICa U W/m2K 0,286 0,265 0,232 0,206

RESIStEnza tERmICa R m2K/W 3,502 3,733 4,313 4,854

tRaSmIttanza dInamICa 

EStIVa yie
 W/m2K 0,122 0,106 0,082 0,066

SFaSamEntO tERmICO ora 11,40 12,10 12,20 12,30

SpESSORE* mm 12-40-40-35-50 12-40-40-35-60 12-40-40-35-80    12-40-40-35-100

dImEnSIOnI mm 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

tRaSmIttanza tERmICa U W/m2K 0,304 0,208 0,244 0,215

RESIStEnza tERmICa R m2K/W 3,293 3,563 4,104 4,645

tRaSmIttanza dInamICa 

EStIVa yie
 W/m2K 0,135 0,117 0,091 0,073

SFaSamEntO tERmICO ora 11,30 12,00 12,10 12,20

* gli spessori comprendono: (OSB-ventilazione 40 mm-EpS grafite 40 mm-lana di legno 35 mm-lana di vetro 50/60/80/100 mm)

* gli spessori comprendono: (OSB-ventilazione 40 mm-lana di vetro 40 mm- lana di legno 35 mm-lana di vetro 50/60/80/100 mm)

Isolamento acustico 
Rw=44dB

Isolamento acustico 
Rw=45dB

CaRattERIStIChE tECnIChE



CaRattERIStIChE tECnIChE

* gli spessori comprendono: (OSB-ventilazione 40 mm-EpS grafite 40 mm-lana di legno 35 mm-lana di vetro 50/60/80/100 mm)

* gli spessori comprendono: (OSB-ventilazione 40 mm-lana di vetro 40 mm- lana di legno 35 mm-lana di vetro 50/60/80/100 mm)

CaRattERIStIChE tECnIChE
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CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

Sistema isolante termoacustico per coperture 
ventilate composto dall’accoppiamento di un pannello 
EUROStRand OSB a norma En 300 spessore 12 mm, una 
lastra in lana di vetro, sagomata con canali di ventilazione 
40+40 mm a norma UnI En 13162 nei quali viene 
applicato un telo termosaldato nebulizzato in alluminio 
per garantire un alto coefficiente di riflessione al calore, 
una lastra in lana di legno di abete rosso mineralizzata 
e legata con cemento portland spessore 35 mm e un 
pannello in lana di vetro. Bordo dritto o battentato lati 
lunghi.
dimensioni: 1200x600 mm
Spessori: (12+40+35+50) - (12+40+35+60)
(12+40+35+80) - (12+40+435+100) mm altri spessori a richiesta.

SpESSORE* mm 12-40-40-35-50 12-40-40-35-60 12-40-40-35-80    12-40-40-35-100

dImEnSIOnI mm 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

tRaSmIttanza tERmICa U W/m2K 0,306 0,282 0,245 0,216

RESIStEnza tERmICa R m2K/W 3,273 3,543 4,084 4,625

tRaSmIttanza dInamICa 

EStIVa yie
 W/m2K 0,496 0,465 0,417 0,379

SFaSamEntO tERmICO ora 9,80 10,10 10,70 11,20

Isolamento acustico 
dls,2m,nt,w=41dB

ISOVEnt tERmO aCUStIC®

Sistema isolante termoacustico per coperture ventilate 
composto dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand 
OSB 
a norma En 300 spessore 15 mm, una lastra coibente in 
lana di roccia densità 150 kg/m3 a norma UnI En 13162 
sagomata con i canali di ventilazione. Battentato.
dimensioni: 1200x1000 mm
Spessori: (15+50+60) - (15+50+80) - (15+50+100) 
 (15+50+120) - (15+50+140) - (15+50+160) mm 
altri spessori a richiesta.

materiale U.m. lana dI ROCCIa OSB

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 300

densità kg/m3 ± 150 ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥70 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,038 0,13

sp. 60   mm 1,57 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,10

sp. 100 mm  2,63
sp.120 mm 3,15

sp. 140 mm 3,68
sp. 160 mm 4,21

Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse d-S2,d0

SEmISandWICh lV pR40/C®
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CaRattERIStIChE tECnIChE

ISOVEnt COmpOSItO Fl®

Sistema isolante termoacustico per coperture 
ventilate composto dall’accoppiamento di un pannello 
EUROStRand OSB a norma En 300, una lastra coibente 
in polistirene espanso sinterizzato o additivato con 
grafite a norma UnI En 13163 sagomata con i canali di 
ventilazione, una lastra di fibra di legno. 
Bordo dritto o battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x1000 mm
Spessori: (12+40+60+60) - (12+40+60+80)
(12+40+80+80) - (12+40+80+100) mm altri spessori a 
richiesta.

materiale U.m. FIBRa dI lEgnO EpS 150  EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13171 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥50 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,039 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,53 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,05 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,56 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 3 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 2100 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

Sistema isolante termoacustico per coperture 
ventilate composto dall’accoppiamento di un pannello 
EUROStRand OSB a norma En 300 spessore 12 mm, 
una lastra coibente in polistirene espanso sinterizzato o 
additivato con grafite a norma UnI En 13163 sagomata 
con i canali di ventilazione, una lastra in lana di roccia.
Bordo dritto o battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x1000 mm
Spessori: (12+40+60+60) - (12+40+60+80)
(12+40+80+80) - (12+40+80+100) mm altri spessori a richiesta.

materiale U.m. lana dI ROCCIa EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 150 ± 25 ±25 ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥70 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,038 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,70 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,10 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,63 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 50 50 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 1450 1450 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

ISOVEnt COmpOSItO RC®

CaRattERIStIChE tECnIChE
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materiale U.m. FIBRa dI lEgnO EpS 150  EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13171 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥50 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,039 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,53 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,05 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,56 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 3 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 2100 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. lana dI ROCCIa EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 150 ± 25 ±25 ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥70 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,038 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,70 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,10 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,63 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 50 50 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 1450 1450 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

CaRattERIStIChE tECnIChE
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SEmISandWICh COmpOSItO RC®

SEmISandWICh COmpOSItO Fl®

Sistema isolante termoacustico per coperture composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB  
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite a 
norma UnI En 13163, una lastra in lana di roccia. 
Bordo dritto o battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x1000 mm
Spessori: (12+40+60+60) - (12+40+60+80)
(12+40+80+80) - (12+40+80+100) mm altri spessori a richiesta.

Sistema isolante termoacustico per coperture composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB  
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite a 
norma UnI En 13163, una lastra in fibra di legno.
Bordo dritto o battentato lati lunghi.
Bordo dritto o battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x1350 mm
Spessori: (12+40+60) - (12+60+60) - (12+80+80)
 (12+80+100) mm altri spessori a richiesta.

materiale U.m. FIBRa dI lEgnO EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13171 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥50 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,039 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,53 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,05 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,56 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 3 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 2100 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. FIBRa dI lEgnO EpS 150  EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13171 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥50 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,039 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,53 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,05 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,56 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 3 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 2100 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0
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ISOVEnt tOp COmpOSItO Fl®

ISOVEnt tOp COmpOSItO RC®

Sistema isolante termoacustico per coperture ventilate 
composto dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite a 
norma UnI En 13163 sagomata con i canali di ventilazione, 
una lastra in fibra di legno. l’intradosso può essere disponibile 
in pannelli lisci o dogati in plywood spessore 9 mm, abete 
3 strati 14 mm, abete monostrato da 10 mm, lastre in 
cartongesso (normale, idrorepellente o ignifugo), gessofibra 12 
mm o OSB. Bordo dritto o battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x2440/585x5000 mm
Spessori: (12+40+60+60+9) - (12+40+60+80+9)
(12+40+80+80+9) - (12+40+80+80+9) mm altri spessori a richiesta.

Sistema isolante termoacustico per coperture ventilate composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite a 
norma UnI En 13163 sagomata con i canali di ventilazione, 
una lastra in lana di roccia. l’intradosso può essere 
disponibile in pannelli lisci o dogati in plywood spessore 
9 mm, abete 3 strati 14 mm, abete monostrato da 10 mm, 
lastre in cartongesso (normale, idrorepellente o ignifugo), 
gessofibra 12 mm o OSB. Bordo dritto o battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x2440/585x5000 mm
Spessori: (12+40+60+60+9) - (12+40+60+80+9)
(12+40+80+80+9) - (12+40+80+80+9) mm altri spessori a richiesta.
  

materiale U.m. FIBRa dI lEgnO EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13171 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥50 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,039 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,53 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,05 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,56 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 3 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 2100 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. lana dI ROCCIa EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 150 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥70 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,038 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,70 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,10 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,63 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

CaRattERIStIChE tECnIChE
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ISOSandWICh COmpOSItO Fl®

ISOSandWICh COmpOSItO RC®

Sistema isolante termoacustico per coperture composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB  
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente 
in polistirene espanso sinterizzato o additivato con 
grafite a norma UnI En 13163, una lastra in lana di roccia. 
l’intradosso può essere disponibile in pannelli lisci o 
dogati in plywood spessore 9 mm, abete 3 strati 14 
mm, abete monostrato da 10 mm, lastre in cartongesso 
(normale, idrorepellente o ignifugo), gessofibra 12 mm o 
OSB. Battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x2440/585x5000 mm
Spessori: (12+40+60+60+9) - (12+40+60+80+9)
(12+40+80+80+9) - (12+40+80+80+9) mm altri spessori a richiesta.

Sistema isolante termoacustico per coperture piane 
o in pendenza, nelle pareti e nei soppalchi composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB  
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite a 
norma UnI En 13163, una lastra in lana di roccia. l’intradosso può 
essere disponibile in pannelli lisci o dogati in plywood 
spessore 9 mm, abete 3 strati 14 mm, abete monostrato da 
10 mm, lastre in cartongesso (normale, idrorepellente o 
ignifugo), gessofibra 12 mm o OSB. Battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x2440/585x5000 mm
Spessori: (12+40+60+60+9) - (12+40+60+80+9)
(12+40+80+80+9) - (12+40+80+80+9) mm altri spessori a richiesta.

materiale U.m. FIBRa dI lEgnO EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13171 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥50 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,039 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,53 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,05 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,56 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 3 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 2100 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. lana dI ROCCIa EpS 150  EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 150 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥70 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,038 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,70 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,10 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,63 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0
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Sistema isolante termoacustico per coperture piane o 
in pendenza, nelle pareti e nei soppalchi. Il pannello è 
composto dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand 
OSB a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente 
in polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite 
a norma UnI En 13163, una lastra in fibra di legno (60-80-
100 mm). l’intradosso può essere disponibile in pannelli 
lisci o dogati in plywood spessore 9 mm, abete 3 strati 14 
mm, abete monostrato da 10 mm, lastre in cartongesso 
(normale, idrorepellente o ignifugo), gessofibra 12 mm o OSB 
e l’inserimento di morali in legno massiccio nei lati lunghi con 
incastro maschio/femmina. dimensioni: 1200x2440/585x5000 mm
Spessori: (12+40+60+9) - (12+60+60+9) - (12+80+80+9)  
(12+80+100+9) mm altri spessori a richiesta.

ISOSandWICh tOp COmpOSItO RC®

ISOSandWICh tOp COmpOSItO Fl®

Sistema isolante termoacustico per coperture composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente 
in polistirene espanso sinterizzato o additivato con 
grafite a norma UnI En 13163, una lastra in lana di roccia. 
l’intradosso può essere disponibile in pannelli lisci o 
dogati in plywood spessore 9 mm, abete 3 strati 14 
mm, abete monostrato da 10 mm, lastre in cartongesso 
(normale, idrorepellente o ignifugo), gessofibra 12 mm o 
OSB. Battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x2440/585x5000 mm
Spessori: (12+40+60+9) - (12+60+60+9) - (12+80+80+9) 
(12+80+100+9) mm altri spessori a richiesta.

materiale U.m. lana dI ROCCIa EpS 150  EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 150 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥70 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,038 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,70 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,10 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,63 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. FIBRa dI lEgnO EpS 150  EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13171 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥50 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,039 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,53 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,05 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,56 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 3 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 2100 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0
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FInItURE a VISta

CaRtOngESSO 12,5 mm
normale
idrorepellente
resistente al fuoco

gESSOFIBRa

plyWOOd pInO CIlEnO 
lISCIO 12 mm

plyWOOd pInO CIlEnO 
dOgatO 12 mm

pannEllO In aBEtE tRE 
StRatI dOgatO 14 mm

pannEllO In aBEtE tRE 
StRatI lISCIO 14 mm

pannEllO In aBEtE 
mOnOStRatO/dOgatO 
10-14 mm

OSB 12/15/18 mm
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Isolamento termico
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ISOVEnt tOp EpS - EpS gRaFItE®

ISOVEnt EpS/gRaFItE - EStRUSO

Sistema isolante termico per coperture ventilate composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite 
a norma UnI En 13163 o estruso sagomata con i canali di 
ventilazione. Battentato lati lunghi.
dimensioni: 1220x2440 mm
Spessori: (12+40+60) - (12+40+80) - (12+40+100)-(12+40+120)   
(12+40+140) -  (12+40+160) mm altri spessori a richiesta.

Sistema isolante termico per coperture ventilate composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB  
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite a 
norma UnI En 13163 sagomata con i canali di ventilazione. 
l’intradosso può essere disponibile in pannelli lisci o 
dogati in plywood spessore 9 mm, abete 3 strati 14 
mm, abete monostrato da 10 mm, lastre in cartongesso 
(normale, idrorepellente o ignifugo), gessofibra 12 mm o 
OSB. Battentato lati lunghi. dimensioni: 1220x2440 mm
Spessori: (12+40+60+9) - (12+40+80+9)
(12+40+100+9) - (12+40+120+9) - (12+40+140+9) - (12+40+160+9) 
mm altri spessori a richiesta.

materiale U.m. EStRUSO EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13164 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 35 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥300 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,034/0,036 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,76 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,22 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,77 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,034 0,030 0,13

sp. 60 mm  1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80 mm 2,36 2,58

sp. 100 mm 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ - - 30/50

Calore specifico J/KgK - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0
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ISOVEnt 0023®

Sistema isolante termico per coperture ventilate composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
schiuma polyiso rigida a norma UnI En 13165  sagomata 
con i canali di ventilazione. Battentato.
dimensioni: 1220x2440 mm
Spessori: (12+40+60) - (12+40+80) - (12+40+100)
(12+40+120) - (12+40+140) mm altri spessori a richiesta.

ISOVEnt SUghERO®

Sistema isolante termoacustico per coperture ventilate 
composto dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand 
OSB a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente 
in sughero naturale sagomato con i canali di ventilazione.
dimensioni: 1000x1000 mm
Spessori: (12+40+50) - (12+40+60) - (12+40+80)
(12+40+100)  mm altri spessori a richiesta.

materiale U.m. pOlIUREtanO

norma di riferimento UnI En 13165

densità kg/m3 ± 36

Resistenza a compressione kpa ≥150

Conducibilità termica λd W/mk 0,023

Resistenza termica Rd m2k/W

sp. 60 mm 2,61
sp. 80 mm 3,48
sp. 100 mm 4,35
sp. 120 mm 5,22
sp. 140 mm 6,09

Resistenza alla diffusione  del vapore µ ± 148

Calore specifico J/KgK 1030

Reazione al fuoco - Euroclasse F

materiale U.m. SUghERO natURalE

norma di riferimento -

densità kg/m3 ± 200

Resistenza a compressione n/cm2 21,31

Conducibilità termica λd W/mk 0,045

Resistenza termica Rd m2k/W

sp. 50 mm 1,11
sp. 60 mm 1,33
sp. 80 mm 1,77

sp. 100 mm 2,22

Resistenza alla diffusione  del vapore µ ± 148

Calore specifico J/KgK 1030

Reazione al fuoco - Euroclasse F

CaRattERIStIChE tECnIChE
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SEmISandWICh EpS/EStRUSO®

Sistema isolante termico per coperture composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite 
a norma UnI En 13163 o polistirene estruso norma UnI 
En 13164. Battentato lati lunghi .
dimensioni: 1200x2440 mm
Spessori: (12+60) - (12+80) - (12+100) - (12+120) - (12+140)  
(12+160) mm altri spessori a richiesta.

SEmISandWICh 0023®

Sistema isolante termico per coperture composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
schiuma polyiso rigida a norma UnI En 13165. Battentato.
dimensioni: 1200x2440 mm
Spessori: (12+60) - (12+80) - (12+100) - (12+120) - (12+140) mm
altri spessori a richiesta.

materiale U.m. EStRUSO EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13164 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 35 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥300 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,034/0,036 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,76 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,22 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,77 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. pOlIUREtanO

norma di riferimento UnI En 13165

densità kg/m3 ± 36

Resistenza a compressione kpa ≥150

Conducibilità termica λd W/mk 0,023

Resistenza termica Rd m2k/W

sp. 60 mm 2,61
sp. 80 mm 3,48
sp. 100 mm 4,35
sp. 120 mm 5,22
sp. 140 mm 6,09

Resistenza alla diffusione  del vapore µ ± 148

Calore specifico J/KgK 1030

Reazione al fuoco - Euroclasse F
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SEmISandWICh RC/Fl®

Sistema isolante termoacustico per coperture composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm e una lastra in lana di 
roccia densità 160 kg/m3 o una lastra in fibra di legno ±160 
kg/m3. Battentato lati lunghi.
dimensioni: 1200x1000/2000 mm
Spessori: (12+60) - (12+80) - (12+100) - (12+120) - (12+140)  
(12+160) mm altri spessori a richiesta.

ISOSandWICh EpS/gRaFItE® -  EStRUSO

Sistema isolante termico per coperture composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite a 
norma UnI En 13163. l’intradosso può essere disponibile 
in pannelli lisci o dogati in plywood spessore 9 mm, 
abete 3 strati 14 mm, abete monostrato da 10 mm, lastre 
in cartongesso (normale, idrorepellente o ignifugo), 
gessofibra 12 mm o OSB. Battentato lati lunghi.
Battentato lati lunghi .
dimensioni: 1200x2440 mm
Spessori: (12+60+9) - (12+80+9) - (12+100+9) - (12+120+9) - 
(12+140+9)  (12+160+9 ) mm altri spessori a richiesta.

materiale U.m. EStRUSO EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13164 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 35 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥300 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,034/0,036 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,76 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,22 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,77 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. FIBRa dI lEgnO lana dI ROCCIa

norma di riferimento UnI En 13171 UnI En 13162

densità kg/m3 ± 160/170 ± 150

Resistenza a compressione kpa ≥50 ≥70

Conducibilità termica λd W/mk 0,039 0,038

sp. 60   mm 1,53 sp. 60   mm 1,70
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,05 sp. 80   mm 2,10

sp. 100 mm  2,56 sp. 100 mm  2,63
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 3 1

Calore specifico J/KgK 2100 1030

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse a1

CaRattERIStIChE tECnIChE
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ISOSandWICh/ISOSandWICh tOp RC®

Sistema isolante termico per coperture composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB a 
norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in lana 
di roccia densità 160 kg/m3 a norma UnI En 13162. l’intradosso 
può essere disponibile in pannelli lisci o dogati in plywood 
spessore 9 mm, abete 3 strati 14 mm, abete monostrato 
da 10 mm, lastre in cartongesso (normale, idrorepellente 
o ignifugo), gessofibra 12 mm o OSB. l’isosandwich è 
battentato lati lunghi, l’isosandwich top ha dei morali in 
legno massiccio nei lati lunghi con incastro maschio/femmina.
dimensioni: 1200x2440 mm
Spessori: (12+60+9) - (12+80+9) - (12+100+9) - (12+120+9) - 
(12+140+9)  (12+160+9 ) mm altri spessori a richiesta.

materiale U.m. lana dI ROCCIa OSB

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 300

densità kg/m3 ± 150 ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥70 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,038 0,13

sp. 60   mm 1,57 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,10

sp. 100 mm  2,63
sp.120 mm 3,15

sp. 140 mm 3,68
sp. 160 mm 4,21

Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. EStRUSO EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13164 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 35 - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥300 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,034/0,036 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,76 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,22 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,77 2,95 3,22

Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

ISOSandWICh tOp EpS/gRaFItE®  EStRUSO

Sistema isolante termico per coperture piane o in pendenza, 
nelle pareti e nei soppalchi. Il pannello è composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROStRand OSB 
a norma En 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in 
polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite 
a norma UnI En 13163 o estruso a norma UnI En 13164. 
l’intradosso può essere disponibile in pannelli lisci o dogati 
in plywood spessore 9 mm, abete 3 strati 14 mm, abete 
monostrato da 10 mm, lastre in cartongesso (normale, 
idrorepellente o ignifugo), gessofibra 12 mm o OSB e 
l’inserimento di morali in legno massiccio nei lati lunghi con 
incastro maschio/femmina. dimensioni: 1200x1000/2000 mm
Spessori: (12+60) - (12+80) - (12+100) - (12+120) - (12+140)  
(12+160) mm altri spessori a richiesta.



CaRtOngESSO 12,5 mm
normale
idrorepellente
resistente al fuoco

gESSOFIBRa

plyWOOd pInO CIlEnO 
lISCIO 12 mm

plyWOOd pInO CIlEnO 
dOgatO 12 mm

pannEllO In aBEtE tRE 
StRatI dOgatO 14 mm

pannEllO In aBEtE tRE 
StRatI lISCIO 14 mm

pannEllO In aBEtE 
mOnOStRatO/dOgatO 
10-14 mm

OSB 12/15/18 mm

FInItURE a VISta
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Isolamento termico
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ISOpEndEnzatI lana dI ROCCIa®

Sistema isolante termoacustico pendenzato per
coperture piane composto da lana di roccia ad alta 
densità 160 kg/m3 .
Il pannello pendenzato può essere accoppiato ad una 
membrana impermeabilizzante bituminosa.

Sistema isolante termico pendenzato per
coperture piane composto da polistirene espanso 
sinterizzato o additivato con grafite a norma UnI En 
13163 accoppiato ad una lastra di poliuretano.
Il pannello pendenzato può essere accoppiato ad una 
membrana impermeabilizzante bituminosa.

materiale U.m. lana dI ROCCIa 115 lana dI ROCCIa 150

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 13162

densità kg/m3 ± 115 ± 150

Resistenza a compressione kpa ≥50 ≥70

Conducibilità termica λd W/mk 0,036 0,038

sp. 60   mm 1,65 sp. 60   mm 1,57
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,20 sp. 80   mm 2,10

sp. 100 mm  2,75
sp.120 mm 3,30
sp. 140 mm 3,85
sp. 160 mm 4,40 

sp. 100 mm  2,63
sp.120 mm 3,15

sp. 140 mm 3,68
sp. 160 mm 4,21

Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 1

Calore specifico J/KgK 1030 1030

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse a1

ISOpEndEnzatO pOlIUREtanO - EpS®

materiale U.m. EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 pOlIUREtanO VV pOlIUREtanO 

0,023

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13165 UnI En 13165

densità kg/m3 - - - -

Resistenza a compressione kpa ≥150 ≥150 ≥150 ≥150

Conducibilità termica λd W/mk 0,034 0,030 (30 mm) 0,028 (30 mm) 0,023

Resistenza alla diffusione  del vapore µ - - 56 148

Calore specifico J/KgK - - 1464 1453

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse F

CaRattERIStIChE tECnIChE



CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

33

CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

Sistema isolante termico pendenzato per coperture 
piane composto da polistirene espanso sinterizzato o 
additivato con grafite a norma UnI En 13163 accoppiato 
ad un pannello EUROStRand OSB a norma En 300 
spessore 12 mm. Il pannello pendenzato può essere 
accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
bituminosa.

Sistema isolante termico pendenzato per coperture 
piane composto da polistirene espanso sinterizzato o 
additivato con grafite a norma UnI En 13163 accoppiato 
ad un pannello EUROStRand OSB a norma En 300 
spessore 12 mm. Il pannello pendenzato può essere 
accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
bituminosa.

ISOpEndEnzatO OSB - EpS®

tERmOpOR pEndEnzatO EpS gRaFItE®

materiale U.m. EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,034 0,030 0,13

Resistenza alla diffusione  del vapore µ - - 30/50

Calore specifico J/KgK - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. EpS 150 EpS gRaFItE 
tR 150

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥150 ≥150

Conducibilità termica λd W/mk 0,034 0,030

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E
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Il sistema pendenzato ISOSyStEm permette di realizzare lastre inclinate modulari  con 
diversi materiali isolanti, singoli o preassemblati ,che posati correttamente in opera 
garantiscono il deflusso delle acque verso i pluviali di scolo o verso le grondaie previste dal 
progettista. l’isolante preventivamente dimensionato riesce a far ottenere la prestazione 
termica ed energetica richiesta dalla normativa in vigore. per impermeabilizzare e isolare 
una copertura piana è necessario creare una superficie inclinata per permettere il deflusso 
delle acque meteoriche, la percentuale di pendenza  deve essere maggiore dell’ 1-1,5 % 
(pari a 10\15 mm. di spessore ogni metro lineare di copertura) per non compromettere la 
funzionalità dell’intero pacchetto con pericolosi ristagni d’acqua. In risposta alle singole 
esigenze tecniche il sistema pendenzato può essere realizzato con diversi tipi di isolante 
(EpS-EpS gRaFItE-lana dI ROCCIa-pOlIUREtanO) o con sistemi compositi 
(EpS-EpS gRaFItE accoppiato a lana dI ROCCIa-pOlIUREtanO, OSB, plyWOOd), 
ed entrambi possono essere accoppiati conmembrane bituminose.

ISOpEndEnzatO SIStEma dI pOSa

P1

P2 

P3

 COdICE dI RIFERImEntO
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È un sistema di lastre sagomate adattabili a qualsiasi 
tipo di copertura. Il materiale coibente può essere in pSE 
o pSE additivato con grafite, lana di roccia alta densità o 
poliuretano accoppiati con membrane bituminose per la 
coibentazione e l’impermeabilizzazione.

tERmOSyStEm SagOmatURE SpECIalI

materiale U.m. lana dI ROCCIa EpS 150  EpS gRaFItE 
tR 150 pOlIUREtanO VV

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13165

densità kg/m3 ± 150 - - -

Resistenza a compressione kpa ≥70 ≥150 ≥150 ≥150

Conducibilità termica λd W/mk 0,038 0,034 0,030
20/70 mm 0,028
80/100 mm 0,026
120/200 mm 0,025

sp. 60   mm 1,70 1,76 1,93 2,14
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,10 2,36 2,58 3,08

sp. 100 mm  2,63 2,95 3,22 3,85

Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 - - 56

Calore specifico J/KgK 1030 - - 1464

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E
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tERmOSyStEm EpS®

Sistema composto dall’accoppiamento di una membrana 
bituminosa e un pannello coibente in polistirene 
espanso sinterizzato, a norma UnI En 13163 a ritardata 
propagazione della fiamma euroclasse E.

tERmOSyStEm EpS gRaFItE®

Sistema composto dall’accoppiamento di una membrana 
bituminosa e un pannello coibente in polistirene espanso 
sinterizzato additivato con grafite, a norma UnI En 13163 
a ritardata propagazione della fiamma euroclasse E.

materiale U.m. EpS 100 EpS 150 EpS 200

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥100 ≥150 ≥200

Conducibilità termica λd W/mk 0,036 0,034 0,034

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

materiale U.m. EpS gRaFItE 100 EpS gRaFItE 150 

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥100 ≥150

Conducibilità termica λd W/mk 0,031 0,030

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E
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tERmOSyStEm EStRUSO®

Sistema composto dall’accoppiamento di una membrana 
bituminosa e un pannello coibente in polistirene espanso 
estruso, a norma UnI En 13164 a ritardata propagazione 
della fiamma euroclasse E.

tERmOSyStEm RC®

Sistema composto dall’accoppiamento di una membrana 
bituminosa e un pannello coibente in lana minerale a fibre 
orientate a norma UnI En 13162 a ritardata propagazione 
della fiamma euroclasse a1.

materiale U.m. lana dI ROCCIa 115 lana dI ROCCIa 150

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 13162

densità kg/m3 ± 115 ± 150

Resistenza a compressione kpa ≥50 ≥70

Conducibilità termica λd W/mk 0,036 0,038

sp. 60   mm 1,65 sp. 60   mm 1,57
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,20 sp. 80   mm 2,10

sp. 100 mm  2,75
sp.120 mm 3,30
sp. 140 mm 3,85
sp. 160 mm 4,40 

sp. 100 mm  2,63
sp.120 mm 3,15

sp. 140 mm 3,68
sp. 160 mm 4,21

Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 1

Calore specifico J/KgK 1030 1030

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse a1

materiale U.m. EStRUSO

norma di riferimento UnI En 13164

densità kg/m3 ± 35

Resistenza a compressione kpa ≥300

Conducibilità termica λd W/mk 0,034/0,036

sp. 60   mm 1,76
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,22

sp. 100 mm  2,77
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1

Calore specifico J/KgK 1030

Reazione al fuoco - Euroclasse a1
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Sistema composto dall’accoppiamento di una membrana 
bituminosa e un pannello coibente in poliuretano espanso 
a norma En 13165 a ritardata propagazione della fiamma, 
euroclasse E.

Sistema composto dall’accoppiamento di una membrana 
bituminosa e un pannello in schiuma polyiso rigida a 
norma UnI En 13165. tipologia prodotto standard.

tERmOSyStEm pUR VV®

tERmOSyStEm pUR 0,023®

materiale U.m. pOlIUREtanO 
0,023

norma di riferimento UnI En 13165

densità kg/m3 -

Resistenza a compressione kpa ≥150

Conducibilità termica λd W/mk (30 mm) 0,023

Resistenza alla diffusione  del vapore µ 148

Calore specifico J/KgK 1453

Reazione al fuoco - Euroclasse F

materiale U.m. pOlIUREtanO VV

norma di riferimento UnI En 13165

densità kg/m3 -

Resistenza a compressione kpa ≥150

Conducibilità termica λd W/mk (20/70 mm) 0,028 - (80/100 mm) 0,026 - (120/200 mm) 0,025

Resistenza alla diffusione  del vapore µ 56

Calore specifico J/KgK 1464

Reazione al fuoco - Euroclasse E
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tERmOSyStEm FESCO S®

CaRattERIStIChE tECnIChE

Sistema realizzato con l’accoppiamento di una membrana 
impermeabilizzante bituminosa, un pannello termoisolante 
in EpS o EpS additivato con grafite e un pannello in lana di 
roccia ad alta densità a norma CE 13162.
dimensioni: 1200x1000 mm.
Spessori disponibili a richiesta in funzione delle esigenze.

È un sistema coibente impermeabile composto dall’accop-
piamento di  una lastra isolante in perlite espansa, provvisto 
su una delle facce di una spalmatura di bitume ossidato (ca. 
350 g/m2), protetta da una pelliccola termofusibile e una 
lastra di polistirene espanso elasticizzato a norma En 13163 
o una lastra in polistirene espanso estruso a norma En 
13164. Battentato 4 lati a richiesta
dimensioni: 1200x600 mm.
Spessori disponibili a richiesta in funzione delle esigenze.

CaRattERIStIChE tECnIChE

tERmOSyStEm COmpOSItO®

materiale U.m. lana dI ROCCIa EpS 150  EpS gRaFItE 
tR 150 OSB

norma di riferimento UnI En 13162 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 300

densità kg/m3 ± 150 - - ± 650

Resistenza a compressione kpa ≥70 ≥150 ≥150 -

Conducibilità termica λd W/mk 0,038 0,034 0,030 0,13

sp. 60   mm 1,70 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,10 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,63 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 - - 30/50

Calore specifico J/KgK 1030 - - 1700

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse d-S2,d0

materiale U.m. EStRUSO EpS 200 EpS gRaFItE 
tR 150 FESCO S

norma di riferimento UnI En 13164 UnI En 13163 UnI En 13163 En 13169

densità kg/m3 ± 35 - - ± 150

Resistenza a compressione kpa ≥300 ≥200 ≥150 ≥300

Conducibilità termica λd W/mk 0,034/0,036 0,034 0,030 0,050

sp. 60   mm 1,76 1,76 1,93 sp. 12  mm 0,10
Resistenza termica Rd m2k/W sp. 80   mm 2,22 2,36 2,58

sp. 100 mm  2,77 2,95 3,22
Resistenza alla diffusione  del vapore µ 1 - - -

Calore specifico J/KgK 1030 - - 900

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse C-S12,d0
39
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tERmOSyStEm gRECa®

Sistema realizzato con l’accoppiamento di una membrana 
impermeabilizzante bituminosa e un pannello termoisolante 
in EpS o EpS additivato con grafite sagomato a seconda 
della tipologia di ondulato in fibro cemento o cemento 
amianto, sopra il quale dovrà essere posato. In caso 
di copertura a volta tERmOSyStEm® Onda viene 
appositamente pretagliato. I pannelli sono predisposti con 
due cimose di sormonto su due lati ortogonali.

È un sistema realizzato con l’accoppiamento di una 
membrana impermeabilizzante bituminosa e un pannello 
termoisolante in EpS o EpS additivato con grafite sagomato 
a seconda della tipologia della lamiera grecata, sopra il 
quale dovrà essere posato. In caso di copertura a volta 
tERmOSyStEm® gRECa viene appositamente pretagliato. 
I pannelli sono predisposti con due cimose di sormonto su 
due lati ortogonali.

Sistema curvato

Sistema curvato

materiale U.m. EpS 100 EpS 150 EpS 200

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥100 ≥150 ≥200

Conducibilità termica λd W/mk 0,036 0,034 0,034

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

materiale U.m. EpS 100 EpS 150 EpS 200

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥100 ≥150 ≥200

Conducibilità termica λd W/mk 0,036 0,034 0,034

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

materiale U.m. EpS gRaFItE 100 EpS gRaFItE 150 

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥100 ≥150

Conducibilità termica λd W/mk 0,031 0,030

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E

materiale U.m. EpS gRaFItE 100 EpS gRaFItE 150 

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥100 ≥150

Conducibilità termica λd W/mk 0,031 0,030

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E

CaRattERIStIChE tECnIChE

tERmOSyStEm Onda®
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CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

Sistema coibente impermeabile composto 
dall’accoppiamento tra una lastra polistirene espanso 
sinterizzato pSE o additivato con grafite a norma UnI En 
13163, appositamente sagomata per l’alloggiamento del 
coppo e una membrana bituminosa 3,5 kg/m2 armata con 
t.n.t in poliestere e autoprotetta con scaglie di ardesia a 
norma UnI En 13707.

materiale U.m. EpS 100 EpS 150 EpS 200

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥100 ≥150 ≥200

Conducibilità termica λd W/mk 0,036 0,034 0,034

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

materiale U.m. EpS gRaFItE 100 EpS gRaFItE 150 

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥100 ≥150

Conducibilità termica λd W/mk 0,031 0,030

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E
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tERmOSyStEm COppO p®

tERmOSyStEm COppO g/gV®

Sistema coibente impermeabile composto 
dall’accoppiamento tra una lastra polistirene espanso 
sinterizzato pSE o additivato con grafite a norma UnI En 
13163, appositamente sagomata con microventilazione 
e non per l’alloggiamento del coppo e una membrana 
bituminosa 3,5 kg/m2 armata con t.n.t in poliestere e 
autoprotetta con scaglie di ardesia a norma UnI En 13707.

materiale U.m. EpS 100 EpS 150 EpS 200

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥100 ≥150 ≥200

Conducibilità termica λd W/mk 0,036 0,034 0,034

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

materiale U.m. EpS gRaFItE 100 EpS gRaFItE 150 

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥100 ≥150

Conducibilità termica λd W/mk 0,031 0,030

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E
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CaRattERIStIChE tECnIChE

tERmOSyStEm tEgOla®

tIlE EaSy®

tERmOSyStEm tEgOla è un sistema coibente 
impermeabile composto dall’accoppiamento tra una lastra 
polistirene espanso sinterizzato pSE o pSE additivato con 
grafite a norma En 13163, appositamente sagomata per 
l’alloggiamento dei listelli atti a sostenere il controlistello 
per l’aggancio delle tegole, accoppiato a una membrana 
bituminosa 3,5 kg/m2  armata con t.n.t in poliestere e 
autoprotetta con scaglie di ardesia a norma En 13707. 
Caratteristiche dimensionali:

tIlE EaSy è una lastra per l’isolamento termico  sotto 
tegola delle coperture costituita da polistirene estruso 
monostrato con resistenza alla compressione Kpa 
300, con pelle di estrusione, due bordi battentati m/F 
o polistirene espanso sinterizzato  con resistenza alla 
compressione Kpa 200, due scanalature longitudinali 
per la microventilazione e delle scanalature trasversali** 
predisposte per l’incastro del dente della stessa. la lastra 
ha larghezza pari a mm 600, spessori vari e lunghezza 
a seconda del passo della tegola.ed eventuale scarico 
dell’acqua in caso di infiltrazioni del manto di copertura
 con passo delle tegole

materiale U.m. EpS 150 EpS 200 EpS gRaFItE 100 EpS gRaFItE 100 

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥150 ≥200 ≥100 ≥100

Conducibilità termica λd W/mk 0,034 0,034 0,031 0,031

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

materiale U.m. EStRUSO EpS 200

norma di riferimento UnI En 13164 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥300 ≥200

Conducibilità termica λd W/mk 0,034/0,036 0,034

Reazione al fuoco - Euroclasse a1 Euroclasse E



CaRattERIStIChE tECnIChE

CaRattERIStIChE tECnIChE

materiale U.m. EpS 150 EpS 200 EpS gRaFItE 100 EpS gRaFItE 100 

norma di riferimento UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13163 UnI En 13163

Resistenza a compressione kpa ≥150 ≥200 ≥100 ≥100

Conducibilità termica λd W/mk 0,034 0,034 0,031 0,031

Reazione al fuoco - Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

SIStEmI dECORatIVO In EpS RaSatO
E CaSSERI COn RIVEStImEntO In pVC

Sistema decorativo



dEKORSyStEm®

“dekorsystem” è composto da una sagoma in EpS 
(polistirene espanso sinterizzato) sagomato a seconda 
delle richieste, rasato nel lato a vista con un rasante 
cementizio. la rasatura nel lato a vista (come materiali 
da cappotto), è realizzata per conferire al prodotto finale 
resistenza agli agenti esterni, sollecitazioni, urti e una 
superficie pronta ad essere trattata con le classiche pitture 
per esterni. Con “dekorsystem”, si possono realizzare: 
•Cornici di gronda.
•Cornici a base circolare.
•Marcapiani.
•Tutte le forme di archi, volte a botte o a crociera.
•Qualsiasi forma di colonna decorativa.
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FORmSyStEm®

“Formsystem ClS” casseforme in EpS rivestito per la 
realizzazione di getti in opera di calcestruzzo. Il cassero 
in EpS rivestito  in negativo Formsystem permette di 
realizzare in opera manufatti in calcestruzzo come:
- cornici di gronda - cornici a base circolare - marcapiani 
- tutte le forme di archi, volte a  botte o volte a crociera - 
qualsiasi forma di colonna.
la versatilità delle casseforme FORmSyStEm soddisfa 
a pieno le richieste e le esigenze del progettista, oltre a 
facilitare il lavoro del carpentiere.
la posa in opera di Formsystem ClS viene eseguita con 
un banchinaggio tradizionale essendo le superfici esterne 
del cassero piane ed ortogonali tra di loro. 
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